
Con che coraggio la pioggia vien giù
Con che coraggio il sole sale su
Serve coraggio per fare gli eroi
Serve anche a loro per fare come noi
Con che coraggio un’aquila vola
E ogni mattina un bambino va a scuola
Forse siamo tutti eroi

Ecco perché so che anche io ce la farò
Con quello che vorrò
Per quello che potrò
Con tutto il coraggio che avrò e non avrò
E non ci riuscirò
E ci riproverò

Santi Personaggi in tutti i libri degli eroi
Che danno coraggio a tutti noi…

Con che coraggio il pesce guizzò
Con che coraggio il gabbiano lo mangiò
Serve coraggio al treno che va
Come al binario che lo sorreggerà
Serve coraggio a chi parte e chi resta
E serve a noi che facciamo una festa
Forse siamo tutti eroi

Ecco perché so che anche io ce la farò
Con quello che vorrò
Per quello che potrò
Con tutto il coraggio che avrò e non avrò
E non ci riuscirò
E ci riproverò

Santo Personaggio in tutti i libri degli eroi
Ci accompagna in viaggio sempre un passo 
avanti a noi
Dietro il suo coraggio c’è una Santa Paura
È la mamma della mia avventura…

Ecco perché so che anche io ce la farò
Con quello che vorrò
Per quello che potrò
Con tutto il coraggio che avrò e non avrò
E non ci riuscirò
E ci riproverò

Santo Personaggio in tutti i libri degli eroi
Ci accompagna in viaggio sempre un passo 
avanti a noi
Ma quel passo avanti è il domani che ho
E domani ci riproverò…
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Con che coraggio il gabbiano lo mangiò

Serve coraggio a chi parte e chi resta
E serve a noi che facciamo una festa

Testo di Bruno Tognolini • Musica di Antonello Murgia

Coro delle voci bianche del Conservatorio di Cagliari
diretto dal M° Enrico Di Maira -
Voci - Fabio Marceddu e Tiziana Pani /
Band - Crazy Ramblers Quintett (Francesco Bachis: Tromba 
- Maurizio Floris: Sax Basso - Mauro Diana: Clarinetto -
Federico Fenu: Trombone e Sassofono - Maurizio Marzo: Banjo) -
Arrangiamento band - Francesco Bachis /
Chitarre e arrangiamenti - Antonello Murgia /
Registrazioni editing - Samuele Dessì underscore Kollo_agency /
Mix e mastering - Jacopo Vannini underscore Kollo_agency. 

Prodotto da Antonello Murgia per il Teatro dallarmadio /
Co producer - Bruno Tognolini / Libreria Tuttestorie / Kollo_agency

Un ringraziamento speciale ad Alessandra e Francesca Spissu.

Acquista il brano


